Città di Castellammare di Stabia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE

Affari Generali - Risorse Umane

Determinazione nr.

ÀA~

del 20.6.2017

OGGETTO: Approvazione istanze ammissibili alla selezione di n. 1 Dirigente
Settore economico Finanziario, di n. 1 Dirigente Tecnico e di n. 1 Avvocato cat.
D3 con contratto a tempo indeterminato e pieno.
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
CJTTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Settore Affari Generali-Risorse Umane
Oggetto: Approvazione istanze ammissibili alla selezione di n. 1 Dirigente Settore Economico
Finanziario, di n. 1 Dirigente Tecnico e di n. 1 Avvocato cat. D3 con contratto a tempo
indeterminato e pieno

RELAZIONE ISTRUTIORIA

Premesso che:
con delibera n.41 del 30.3.2017 e successiva n.50 del 6.4.2017, la Giunta Comunale ha
approvato la "Programmazione fabbisogno del personale - Piano delle assunzioni del
triennio 2017-2019;
con determina n.95 del 3.5.2017 sono stati approvati gli avvisi pubblici di selezione per
la copertura a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità volontaria di n. l
Dirigente Tecnico, di n. l Dirigente Settore Economico Finanziario e di n. l Avvocato
cat. D3.
nella determina citata è stato previsto che:
la scadenza per la presentazione delle domande fosse fissata entro e non oltre le ore 12
del 5 giugno 2017;
la procedura di mobilità volontaria fosse subordinata all'esito negativo della procedura
di mobilità obbligatoria, (prot. 20617 del 3.5.2017);
le procedure per 1' assunzione fossero subordinate nelle more dell'approvazione, da
parte della Conunissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali, della delibera
relativa alla Progranunazione del fabbisogno del Personale di cui alle delibere su citate,
inviate alla stessa.
Entro i termini prescritti sono pervenute:
n. 1 istanze per l'incarico di Dirigente Settore Economico Finanziario;
prot. n. 26538 del 5.6.2017 - Dott. Piscino Eugenio
n. 3 istanze per l'incarico di Dirigente Settore Tecnico;
prot. n. 26192 dell'l.6.2017-Arch. Valvo
Paola;
prot. n. 26535 del 5.6.2017 -Arch. Scognamiglio Antonella;
Franco;
prot. n. 26570 del 5.6.2017 - lng. Casertano
n. 5 istanze per l'incarico di Avvocato categoria d3;
prot. n. 26261dell'1.6.2017-Avv. Nappi
Flora
Ketura
prot. n. 26274dell'1.6.2017-Avv. Chiosi
Maria
prot. n. 26316 dell' 1.6.2017-Avv. Mauro
prot. n. 26460 del 5.6.2017-Avv. Mastrangelo Silvia
prot. n. 26510 del 5.6.2017-Avv. Buonaiuto Giuseppe
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Y'

L'art. 5 del Regolamento di disciplina della mobilità interna ed esterna delle risorse wnane,
vigente, al comma 1 prevede che, il Dirigente del Settore del Personale, istruisca, preliminarmente,
un provvedimento che dichiari l'ammissibilità ovvero finammissibilità delle istanze pervenute e, al
comma 2, che, con il medesimo atto, ne dia comunicazione agli interessati e trasmetta alla
Commissione le istanze pervenute per la relativa successiva valutazione.
L'ufficio, in data 19.6.2017, ha provveduto all'esame di cui sopra e il relativo verbale viene
allegato alla presente per i successivi adempimenti.
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IL DIRIGENTE
Vista la relazione istruttoria
Vista le delibere n. 41 del 30.3.2017 e n. 50 del 6.4.2017;
Vista la determina n.95 del 3.5.2017
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di mobilità interna ed esterna vigente
Visto il d.lgs. n. 267/2000
Visto il d.lgs. n.165/2001
Visto il verbale redatto in data 19.6.2017, allegato

Determina
Di dichiarare ammissibili le seguenti domande:
n. 1 istanza per l'incarico di Dirigente Settore Economico Finanziario;
prot. n. 26538 del 5.6.2017 - Dott. Piscino Eugenio
n. 2 istanze per l'incarico di Dirigente Settore Tecnico;
prot. n. 26192 del 1.6.2017- Arch. Valvo Paola
prot. n. 26570 del 5.6.2017 - Ing. Casertano Franco
n. 1 istanza per l'incarico di Avvocato categoria d3;
prot. n. 26274 del 1.6.2017 -Avv. Chiosi Ketura
Di dichiarare inammissib ili, per i motivi espressi nell'allegato verbale, le seguenti istanze:
n. 1 istanza per l'incarico di Dirigente Settore Tecnico;
prot. n. 26535 del 5.6.2017 - Arch. Scognamiglio Antonella;
n. 4 istanze per l'incarico di Avvocato categoria d3;
prot. n. 26261del1.6.2017 - Avv. Nappi Flora
prot. n. 26316 del 1.6.2017 - Avv. Mauro Maria
prot. n. 26460 del 5.6.2017 - Avv. Mastrangelo Silvia
prot. n. 26510 del 5.6.2017 -Avv. Buonaiuto Giuseppe
Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alle domande degli aspiranti ammessi e della
relativa documentazione, al Presidente della Commissione Esaminatrice individuata ai sensi dell'art.
6 del vigente Regolamento di disciplina della mobilità interna ed esterna delle risorse umane.
Di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente, nella Sezione
"Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" e nella Sezione news;
Dare atto che gli ammessi dovranno presentarsi per sostenere il colloquio nel giorno stabilito
dall'Amministrazione e secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Bandi di concorso" e nella Sezione news; dare atto, altresì, che la pubblicazione sul sito web ha
valore di notifica a tutti gli effetti e che quindi ai candidati non sarà inviato alcun ulteriore avviso;
Di trasmette agli esclusi il presente provvedimento;
Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Settore Affari Generali-Risorse Umane
Oggetto: Istruttoria preliminare per la selezione di n. 1 Dirigente Tecnico, di n. 1 Dirigente
Settore Economico Finanziario e di n. 1 Avvocato cat. D3 con contratto a tempo indeterminato
e pieno
Il giorno 19.6.2017, alle ore 13,00, presso la sede del Dirigente del Settore Affari del Personale sì
sono riuniti i Sigg.:
Dott.ssa Sabina Minucci
- Dirigente del Settore
Dott.ssa Carla Venditti
- Capo Servizio
Sig. Raffaele Elefante
- Istruttore Direttivo
per esaminare, preliminarmente, le istanze pervenute a seguito di avviso pubblico dì cui alla
determina n. 95 del 3.5.2017 in cui veniva definito il termine di scadenza delle stesse alle ore 12 del
5.6.2017.
Risultano pervenute, entro detto termine:
a) n. 1 istanza per I'incarico di Dirigente Settore Economico Finanziario
prot. n. 26538 del 5.6.2017 (h. 11,20) da parte del Dott. Piscino Eugenio.
L'istante è in possesso dei requisiti di ammissibilità, ovvero:
Istanza regolarmente sottoscritta con relativi allegati, inclusa la dichiarazione di disponibilità
rilasciata dall 'Amnùnistrazione di appartenenza;
Essere Dirigente di ruolo presso il comune di Pompei, Settore Affari Finanziari;
Possesso del titolo di studio previsto dal bando.
b) n. 3 istanze per l'incarico di Dirigente Settore Tecnico
prot. n. 26192 del 1.6.2017 - Arch. Valvo Paola;
prot. n. 26535 del 5.6.2017 (h. 11 , 19)-Arch. Scognamiglio Antonella;
prot. n. 26570 del 5.6.2017 {h. 11,59) - Ing. Casertano Franco.
1) Arcb. Valvo Paola
L'istante è in possesso dei requisiti di ammissibilità, ovvero:
Istanza regolarmente sottoscritta con relativi allegati, inclusa la dichiarazione di disponibilità
rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza;
Essere Dirigente di ruolo presso il comune di Giugliano in Campania, Settore Assetto del
Territorio, SUAP, Attività Produttive;
Possesso del titolo di studio previsto dal bando.
2) Arch. Scognamiglio Antonella
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L'istante non è in possesso di uno dei requisiti di ammissibilità in quanto, sebbene dipendente di
pubblica amministrazione, non è inquadrata nella qualifica dirigenziale a cui si riferisce il bando;
pertanto, l'istani;a è da ritenersi INAMMISSIBILE alla selezione.

3) lng. Casertano Franco
L'istante è in possesso dei requisiti di ammissibilità, ovvero:
Istanza regolarmente sottoscritta con relativi allegati;
Essere Dirigente di ruolo presso Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e
Caserta in liquidazione, Dirigente Tecnico;
Trattasi di Dirigente collocato nelle liste di disponibilità della Regione Campania a tempo
pieno e indeterminato in attesa di ricollocazione;
Possesso del titolo di studio previsto dal bando.
e) n. 5 istanze per l'incarieo di Avvocato categoria D3 ;
prot. n. 26261del1.6.2017 - Avv. Nappi Flora
prot. n. 26274 del 1.6.2017 - Avv. Chiosi Ketura
prot. n. 26316 del 1.6.2017 - Avv. Mauro Maria
prot. n. 26460 del 5.6.2017 (h. 09,58)-Avv. Mastrangelo Silvia
prot. n. 26510 del 5.6.2017 (h. 10,39)-Avv. Buonaiuto Giuseppe

1) Avv. Nappi Flora
L' istante non è in possesso di uno dei requisiti di ammissibilità in quanto non è dipendente di una
pubblica amministrazione; pertanto, l'istanza è da ritenersi INAMMISSIBILE alla selezione.
2) Avv. Chiosi Ketura
L'istante è in possesso dei requisiti di ammissibilità, ovvero:
Istanza regolarmente sottoscritta con relativi allegati, inclusa la dichiarazione di disponibilità
rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza;
Essere Avvocato di ruolo presso il comune di Samo, inquadramento giuridico D3;
Abilitazione all'esercizio professionale;
Possesso del titolo di studio previsto dal bando.

3) Avv. Mauro Maria
L'istante non è in possesso di uno dei requisiti dì ammissibilità in quanto, sebbene dipendente di
pubblica amministrazione, non è inquadrata nel profilo professionale di Avvocato a cui si riferisce il
bando; pertanto, l' istanza è da ritenersi INAMMISSIBILE alla selezione.
4) Avv. Mastrangelo Silvia
L'istante non è in possesso di uno dei requisiti di ammissibilità in quanto, pur risultando idonea ad
un concorso espletato dal Comune di Fondi per il profilo professionale richiesto, non è attualmente
dipendente di una pubblica amministrazione; pertanto, l'istanza è da ritenersi INAMMISSIBILE
alla selezione.
5) Avv. Buonaiuto Giuseppe
L'istante non è in possesso di uno dei requisiti di ammissibilità in quanto, sebbene dipendente di
pubblica amministrazione, non è inquadrata nel profilo professionale di Avvocato a cui si riferisce il
bando; pertanto, l' istanza è da ritenersi INAMMISSIBILE alla selezione.
A conclusione dell'esame delle istanze pervenute, l'attività svolta così si riassume:
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Esclusi dalla selezione:
Arch. Scognamiglio Antonella
Avv. Nappi Flora
Avv. Mauro Maria
Avv. Mastrangelo Silvia
Avv. Buonaiuto Giuseppe
Ammesso al prosieguo della selezione per il posto di dirigente del Settore Economico finanziario
1) Dott. Piscino Eugenio
Ammessi al prosieguo della selezione per il posto di dirigente del Settore Tecnico
1) Arch. Valvo Paola
2) lng. Casertano Franco
Ammessa al prosieguo della selezione per il posto di Avvocato Cat. D3
1) Avv. Chiosi Ketura
Del che è verbale, h. 13,45.

Sabina Minucci
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Carla Venditti

Raffaele Elefante
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determinazione

n.

a firma del Dirigente del Settore

, pervenuta a

questo Servizio finanziario in data
Visto l'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000

APPONE
Al presente prowedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così
come si rileva dalle seguenti risultanze:

STANZIAMENTI DEFINITIVI--

-

IMPEGNI ASSUNTI _ _ _ __

-

---- : €

~----~ : €

IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO - - - - - : €
TOTALE IMPEGNI _ _ _ _ _ _ _ _ __

_

:€

Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO DI SEGRETRIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in
copia all'albo comuna le il giorno
e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, sino al giorno
Addì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

